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Sarà nel 1912 che Paul Klee, in occasione della prima esposizione del movimento artistico del Blaue Reiter alla 

Galleria Thannhauser di Monaco, cominciò ad individuare nelle culture primitive, nei disegni infantili e in quelli dei malati mentali le fonti dell’attività 

creativa.

Nel 1922 lo psichiatra tedesco Hans Prinzhom pubblicò un testo dal titolo “Bildnerei der Geisteskranken” (L’attività plastica dei malati di mente”) che 

segnerà la fine dello sguardo positivista sulle produzioni artistiche nate negli ospedali psichiatrici.

Infine, nel 1945 Jean Dubuffet conia la nozione di Art Brut avviando così una nuova epoca di ricerche in questo campo. Il termine bordeline deriva da un 

ampliamento della classificazione psicoanalitica classica dei disturbi mentali, raggruppati in nevrosi e psicosi, e significa letteralmente “linea di confine”. 

Oggi questo termine individua una condizione critica della modernità, antropologica prima ancora che clinica e culturale. In questo senso la mostra intende 

esplorare gli incerti confini dell’esperienza artistica al di là di categorie stabilite nel corso del XX secolo, individuando così un’area della creatività dai 

confini mobili dove trovano espressione artisti ufficiali ma anche quegli autori ritenuti “folli”, “alienati” o, detto in un linguaggio nato negli anni ’70, 

“autsiders”.

Il percorso della mostra, dopo una ampia introduzione introspettiva, con opere di Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Francisco Goya, Max Klinger e 

Théodore Géricault, si apre con una prima sezione dal titolo “Disagio della Realtà” dove sono presenti importanti opere di: Pierre Alechinsky, Karel Appel, 

Jean Dubuffet, Gastone Chaissac, ecc, mentre la seconda sezione “Il “Disagio del corpo” comprende lavori dove è protagonista il corpo come estensione 

della superficie pittorica e talvolta opera stessa nelle sue più sorprendenti trasformazioni, descritte in toni lucidi, poetici, talvolta violenti. Segue una 

sezione dal titolo “Ritratti dell’anima”, in cui una sequenza di ritratti e soprattutto autoritratti, quale tema tra i più frequentati dai pazienti delle case di cura, 

riflette un’interessante ricerca introspettiva. Sfilano opere di Francis Bacon, Enrico Baj, Michel Basquiat, ecc. e maschere Sepik, come emblema di arte 

primitiva, a cui segue un’intera sala dedicata ad Aloïs Corbaz, storica autrice dell’Art Brut. La mostra prosegue con una sezione dedicata alla scultura, la 

“Terza dimensione del mondo”. Infine, nel “Sogno rivela la natura delle cose”, viene definito l’onirico come fantasma del Bordeline con una sezione di 

dipinti di surrealisti, oltre alla presenza di Paul Klee.

“Anche la follia merita i suoi applausi” (Alda Merini)
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